
           COMUNE  DI   GRIMACCO 
(Provincia di Udine)

AVVISO PUBBLICO AI PORTATORI DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ED IL
COINVOLGIMENTO NEL PROCEDIMENTO DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA

TRASPARENZA E L’INTEGRITA 2020-2022

La  legge  6  novembre  2012,  n.  190,  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della
corruzione e  dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” prevede che ogni Amministrazione
Pubblica predisponga un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.).
La predisposizione   del  predetto documento, che assorbe anche il Programma Triennale per la
Trasparenza e l'integrità,  rappresenta un processo trasparente e partecipato con il coinvolgimento e
la condivisione  dei portatori di interessi interni ed esterni all’Ente.
Al fine di un più ampio processo di condivisione e partecipazione nella fase di predisposizione del
Piano di Prevenzione della Corruzione 2020-2022 del Comune di Grimacco, di seguito viene messo
a disposizione un apposito modello in modo che ogni interessato o portatore  di  interessi  possa
avanzare osservazioni o suggerimenti all’Amministrazione entro il corrente mese di gennaio 2020.
Si evidenzia che per la predisposizione del Piano 2020-2022, la base di partenza è data dal Piano di
prevenzione della corruzione da ultimo approvato dall'Amministrazione e disponibile, unitamente ai
precedenti approvati, sul portale di "Amministrazione trasparente" del Sito istituzionale. 

Grimacco, 20 gennaio 2020

Il Segretario Comunale
(dott. Marco Coiz)
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